ASP DEL DELTA FERRARESE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni di
Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro,
Lagosanto, Mesola.
Viale Della Resistenza n° 3/a

CODIGORO – Ferrara
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 12
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’ASP,
OBIETTIVI E INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2021/2023 –
BILANCIO DI PREVISIONE 2021.
L’anno duemilaventi oggi tre del mese di dicembre alle ore 10.30, in Video Conferenza, previa osservanza
di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell’Assemblea dei
Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell’Assemblea;
Fatto l’appello nominale risultano:
COMUNE
SINDACO

QUOTA %

PRESENTI

Codigoro

41,76

Sì

Comacchio

41,30

Sì

Fabio Tosi

Fiscaglia

6,80

Sì

Diego Viviani

Goro

2,62

Sì

Cristian Bertarelli

Lagosanto

3,66

Sì

3,86

Sì

Alice Zanardi
Assessore Antonio Cardi per delega del
Sindaco Pierluigi Negri

SOCIO

Assessore Fabio Massarenti per delega Mesola
del Sindaco Gianni Michele Padovani

ASSENTI

Viene nominato segretario verbalizzante dell’Assemblea il Direttore dell’ASP Dr.ssa Angela Petrucciani.
E’ altresì presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Davide Nardini.

Il Presidente, Alice Zanardi, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la
seduta e passa all’esame del presente argomento.
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Deliberazione Assemblea dei Soci N 12 del 3/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’ASP, OBIETTIVI E

INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2021/2023– BILANCIO DI
PREVISIONE 2021.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Visto lo statuto dell’Asp, ultima stesura approvata con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
06/07/2016, dove al Titolo II dall’art. 10 al 18 sono indicate, tra l’altro, le funzioni demandate all’Assemblea
e all’art. 12 comma 1 è indicato che l’Assemblea dei soci è organo di indirizzo e vigilanza sull’attività
dell’Asp;
Visti gli indirizzi generali forniti dall’Assemblea agli organi gestionali dell’Asp per l’anno 2020 con
Deliberazione del 12 del 7/11/2019;
Inteso con il presente provvedimento fornire ai competenti organi gestionali dell’Asp, C.d.A. e
Direttore gli indirizzi gestionali a cui adeguare le scelte e le attività per i diversi servizi gestiti dall’Asp per
l’anno 2021;

A voti unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
Per quanto in premessa:
1. Di fornire al Cda e al Direttore le seguenti linee di indirizzo gestionale per l’anno 2021 utili alla
predisposizione del bilancio 2021, pluriennale 2021/2023:
 Mantenere i servizi offerti dal Servizio Sociale Territoriale (S.S.T.), così come delegato dai
Comuni Soci all’Asp dal 01/07/2012, cercando di equilibrare le effettive esigenze degli utenti
con le risorse a disposizione, garantendo la centralità dello stesso servizio tra le attività dell’Asp
unitamente alla continuità dell’erogazione a favore dei cittadini dei Comuni Soci;
 Favorire per i minori in tutela al servizio sociale il ricorso a servizi educativi domiciliari, affido,
inserimento in gruppi di aiuto e supporto, utilizzando le metodiche sperimentate con l’adesione
degli anni precedenti al progetto regionale PIPPI come modalità operativa consolidata;
 Continuare a perseguire l’obiettivo della riduzione del ricorso alle Comunità residenziali per
minori fatti salvi i casi di assoluta necessità;
 Rafforzare i servizi per minori e l’azione del servizio sociale professionale attraverso la gestione
tecnico amministrativa di azioni a supporto dell’adolescenza, valorizzando il lavoro di Comunità
e il protagonismo giovanile in una progettazione distrettuale, di cui Asp è Capofila, finanziata
con le risorse del Fondo Sociale Locale Regionale;
 Adesione a progettazioni regionali, nazionali ed europee finalizzati alla promozione sociale ed al
benessere dei cittadini confermando le progettazioni avviate quali il progetto INPS gestione ex
Inpdap “Home Care Premium” e avviando studi e progettazioni utilizzando le potenzialità delle
risorse destinate alle Aree Interne;
 Consolidare il servizio di Custode Sociale come attività trasversale a tutti i servizi sociali erogati
da Asp;
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 Riprogettare, in conformità ai trasferimenti nazionali collegati al Reddito di Cittadinanza e ai
finanziamenti Comunitari, le misure a contrasto della povertà e l’organizzazione del servizio
inclusione, assumendo, nelle disponibilità dei finanziamenti ottenuti, le figure professionali
necessarie e i servizi correlati ai progetti personalizzati degli utenti, agendo come
referente/responsabile di ambito a livello distrettuale e collaborando con i Comuni per
l’attuazione delle misure previste dalla normativa;
 Perseguire gli obiettivi, agendo in qualità di regista e stimolatore, del protocollo “Io posso
lavorare” nell'ambito della progettazione sociale incardinata nelle attività collegate al reddito di
cittadinanza e all'attuazione della Legge Regionale 14/2015, favorendo l’avvio e la realizzazione
di percorsi di tirocinio per cittadini fragili anche attraverso l’ampliamento della platea dei
beneficiari attraverso l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dai Comuni;
 Collaborare, anche all’interno delle azioni dell’Ufficio di piano, alla revisione delle modalità di
erogazione dell’assistenza domiciliare per ampliarne l’utilizzo da parte dell’utenza, i servizi
erogati e la loro collocazione temporale nell’arco della progettazione individuale verificando
altresì la possibilità di ampliare il trasporto sociale;
 Nell’ambito delle azioni di programmazione dell’ufficio di piano e del Comune di Comacchio e il
Comune di Codigoro supportare nelle procedure di ampliamento dei posti accreditati o a libero
mercato nelle strutture per anziani di proprietà degli stessi Comuni (+5 per Comacchio e + 10
per Codigoro);
 Gestire come sub concessione il Centro Diurno per anziani di Codigoro al fine della riapertura
del servizio;
 Attuare modalità operative, all’interno delle strutture per Anziani, al fine di favorire la
suddivisione di anziani e operatori in nuclei distinti quale strumento utile al contenimento dei
rischi da contagio compatibilmente con la conformazione degli immobili;
 Completare con il Comune di Codigoro le procedure di appalto per la costruzione e gestione di
una nuova Cra superando la gestione diretta da parte di Asp verso una gestione esternalizzata
confermando invece l’accreditamento in gestione diretta della Cra di Comacchio e del CSR e
CSRD Il Faro di Codigoro;
 Ampliare i servizi per disabili e autismo adulto disponibili nel territorio attivando percorsi
laboratoriali al fine di sperimentare la possibilità di incrementare nuovi servizi accessibili ad un
numero maggiore di utenti;
 Partecipazione ai tavoli distrettuali e provinciali di co-progettazione al fine di realizzare progetti
di qualificazione dei servizi socio-sanitari nel rispetto delle linee stabilite dalla Conferenza
Territoriale Socio Sanitaria, progetto Centrale Dimissioni Continuità Assistenziale, Equipe
Territoriale Integrata Minori e Equipe Territoriale Integrata Adulti;
 Considerata l’analisi del preconsuntivo presentata da Asp consolidare la pratica di istituzione di
Fondi disponibili accantonati negli anni precedenti destinati a Minori, aumenti contrattuali,
contenimento di emergenze sanitarie utilizzandoli in maniera solidale tra Comuni;
 Verificare la possibilità di incrementare le funzioni trasferite all’Asp da parte dei Comuni;
 Avviare e consolidare il processo di dematerializzazione del documentale, stabilizzare le
modalità di lavoro agile anche dopo il superamento della emergenza sanitaria, in linea con le

disposizioni ministeriali, incrementando le dotazioni informatiche dell’Ente sia in termine di
software che di hardware e adeguando, aggiornandola, la regolamentazione interna dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Alice Zanardi)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Angela Petrucciani)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, presso la sede dell’ASP, per
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art 33 dello Statuto.

Codigoro, 03/12/2020
Il Direttore
(Angela Petrucciani)

Esecutività ( art 32 Statuto )
La presente deliberazione

□ è diventata esecutiva il _________________per decorrenza di 10
giorni dall’inizio della pubblicazione (art 32 comma 1 Statuto)
□ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 32 dello Statuto.

